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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
Nome commerciale :
Tipo di prodotto ed impiego:
Fornitore:

NASTRINO ADESIVO PVC AT 070
Nastrino adesivo
L’Isolante K-FLEX srl
Via Don Locatelli, 35
20040 Roncello (MI) - Italy
Telefono. int. +39.039.68241
Fax int. +39.039.6824560

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
PVC omopolimero. Plastificanti italici. Stabilizzanti, sali complessi di Bario/Zinco. Pigmenti organici ed inorganici.
Carbonato di calcio, adesivizzanti.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Non Pericoloso.
Nessun particolare pericolo per la salute.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con la pelle:
Nessuno
Contatto con gli occhi:
Nessuno.
Ingestione:
Nessuno.
Inalazione:
Nessuno.

5. MISURE ANTINCENDIO
Sistemi di estinzione:
Getti di acqua e/o nebulizzazione schiuma CO2. Estinzione a secco.
Pericoli in caso di incendio:
sviluppa fumi che possono contenere ossido di carbonio, acido cloridrico ed idrocarburi.
Mezzi di autoprotezione:
In caso di incendio utilizzare autorespiratori.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Nessuna.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Temperatura di stoccaggio:
ambiente
Temperatura di trasporto:
ambiente
Rischio di accumulo di cariche elettrostatiche.
Operare in ambienti areati se sottoposto a trattamento termico superiore a 120°C
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nessuna particolare attrezzatura necessaria.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto:
Colore:
Odore:
Forma:
Ph:
Temperatura di decomposizione:
Solubilità:
Potere calorico:
Forza di adesione:
Tensione di rottura:
Allungamento a rottura:
Rigidità dielettrica:
Temperatura max di esercizio:
Potere autoestinguente:

solido
nero, grigio chiaro, altri a richiesta
caratteristico
laminato in bobine o rotoli
non rilevabile
200°C
non solubile in acqua
5400 Kcal/Kg
200 N/m (min.)
2 KN/m (min.)
200% (min.)
6 KV (min.)
80°C
si esclude la possibilità di propagazione di un qualsiasi inizio di incendio nelle zone di
Stoccaggio, purchè non siano presenti altri materiali in grado di produrre fiamma e calore.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
Stabile in condizioni normali di stoccaggio.
Stabilità termica: dipende dalla temperatura e dalla sua durata.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Praticamente questa sostanza non è nociva all’ingestiona.
Non è irritante per la pelle.
I prodotti di decomposizione termica sono irritanti nonché corrosivi per la pelle, gli occhi e le mucose.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente.
E’ biologicamente inerte.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
E’ riciclabile.
Smaltire secondo le norme statali, regionali e locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Non rientra tra i prodotti classificati pericolosi per il trasporto.
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15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Ai sensi delle normative vigenti il manufatto è classificato non pericoloso.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Questa scheda di sicurezza è stata approntata in conformità alle direttive CEE, sebbene il manufatto non sia classificato
come sostanza/preparato pericoloso.
Le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulle basi delle conoscenze attuali e non
costituiscono garanzia delle proprietà del manufatto descritto,
L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione all’utilizzo specifico di
impiego.

